
AGGIORNAMENTO ALLE PROGRAMMAZIONI ANNUALI DI MATERIA 

PER LA DIDATTICA “A DISTANZA” (F.A.D.). 

 
 

Con l’attivazione della didattica “a distanza” (F.A.D.) a decorrere dal 2 marzo 2020 e fino alla 

conclusione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, limitatamente all’a.s. 2019/2020, il 

Coordinamento di materia di SOSTEGNO definisce e il Collegio Docenti formalizza il seguente 

aggiornamento alle programmazioni annuali di materia, specificando i contenuti disciplinari già 

previsti in programmazione annuale da non svolgere in modalità F.A.D.; i contenuti didattici 

aggiuntivi, non previsti in programmazione annuale, da svolgere in modalità F.A.D.; tutte le modalità 

di verifica e valutazione messe in atto in modalità F.A.D.  

 

 

Revisione del PEI in relazione alla didattica a distanza 
 

L'emergenza sanitaria Coronavirus impone la rivisitazione del processo di insegnamento-

apprendimento al fine di renderlo funzionale ad un successivo percorso più flessibile e 

continuativo, consentendo anche la realizzazione di una didattica a distanza attenta alle esigenze 

di tutti e di ciascuno. 

Nel sottolineare l’importanza della Nota MI n.388 del 17 Marzo 2020 contenente le prime 

indicazioni operative, si evidenzia che la rimodulazione degli interventi didattici e della relativa 

valutazione, non è un adempimento formale, ma una risposta di responsabilità tesa a perseguire 

il compito sociale e formativo del fare scuola ma non a scuola. 
 

Occorre dare un'adeguata continuità al processo di apprendimento di ogni singolo studente con 

disabilità, utilizzando ritmi e modalità più funzionali alla mutata erogazione della didattica. 

Nel caso in cui  non sia possibile interagire direttamente con l’alunno con disabilità, l’interazione 

avviene infatti con la famiglia, con la quale è indispensabile concordare modalità specifiche di 

didattica a distanza, al fine di far fruire all’alunno il materiale didattico personalizzato 

predisposto dai docenti della classe. In sintesi il docente di sostegno, in co- progettazione con i 

docenti curriculari predispone il materiale e concorda con la famiglia le modalità di fruizione. 

La didattica a distanza, molto più di quella in presenza a scuola, implica un coinvolgimento 

attivo individuale importante, sul quale i docenti non hanno possibilità di intervenire se  non 

riprogettando e riadattando competenze, abilità e conoscenze. 

Le competenze in generale rimangono invariate invece le abilità e le conoscenze possono essere 

rimodulate. 
 

La Nota MI n. 388, individua il docente di sostegno quello che mantiene l’interazione a distanza con 

l’alunno e tra l’alunno e gli altri docenti curricolari anch'essi coinvolti a pieno titolo nel processo di 

inclusione come definito nel sistema educativo di istruzione e formazione, l'alunno con disabilità è 

oggetto di cura da parte di tutti i docenti e di tutta la comunità scolastica. 

I docenti curricolari garantiscono agli allievi con disabilità la fruizione delle attività svolte per il 

resto degli alunni, raccordandosi sempre con il docente di sostegno e calibrando le predette attività 

all’alunno in questione. 

Trattandosi di una programmazione con modalità didattica nuova, pur tenendo conto 

dell’esperienza maturata, è necessario un confronto diretto e continuo del docente di sostegno con 

i colleghi e, principalmente, una sinergia di forze per il coinvolgimento attivo degli alunni con 

disabilità. 
 

Nella Nota MI n. 388 il Ministero consiglia, inoltre, di monitorare lo stato di realizzazione del PEI, 

con feedback periodici, quindi attraverso la verifica dei risultati delle attività svolte in relazione a 

quanto previsto nel predetto Piano Educativo Individualizzato, che rimane sempre il punto di 

riferimento. 

 

 

 

 



 

Nel documento di revisione del PEI devono essere riportati gli adattamenti introdotti a seguito 

dell’attivazione della didattica a distanza, con: 
 

- Indicazione delle competenze, abilità e conoscenze modificate rispetto alla progettazione 

iniziale del PEI e riformulate sulla base della revisione della programmazione disciplinare 

rielaborata da ciascun componente del consiglio di classe. 
 

- Indicazione dei materiali di studio che verranno proposti (libro di testo, schede, mappe, materiali 

prodotti dall’insegnate, filmati, documentari, lezioni registrate RAI, YouTube,.....etc). 
 

- Modalità delle interazioni con gli alunni con la specifica della frequenza (videolezioni Google 

Meet, restituzione degli elaborati corretti anche tramite posta elettronica, Classroom, foto, 

telefonate ….etc). 
 

- Fattibilità degli interventi on line sulla base della effettiva accessibilità strumentale e cognitiva 

degli alunni. 
 

- Indicazione degli ambienti digitali e delle applicazioni in cui si opera: piattaforme, strumenti, 

canali di comunicazione utilizzati, come email, aule virtuali, Agenda del Registro elettronico, 

didattica del registro elettronico, Google education, Whatsapp, Skype,...etc 
 

- Strutturazione di verifiche e valutazioni in una logica formativa, orientata al processo 

metacognitivo atto a valorizzare i punti di forza e a riconoscere i punti di debolezza. 
 

- L’indicazione della data di attivazione della revisione del PEI. 

 

Non da ultimo, nella stesura del modulo di revisione è essenziale attenzionare l'aspetto emotivo-

relazionale e specialmente valutare come la didattica a distanza possa agire come fattore positivo, 

cercando di mettere l’aspetto emozionale sullo stesso piano di quello cognitivo in ambito di 

apprendimento. 

 

Si allega il Modello per la revisione del PEI della FAD. 

 

 

Varese, 08.04.2020 

 

         Il Coordinatore di sostegno 

                                                                                                                Prof. Basilio Lo Re  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MINISTERO dell’ISTRUZIONE 

Istituto Statale Istruzione Superiore “Isaac Newton” VARESE 

 

Revisione del PEI a seguito dell’introduzione della didattica a distanza 
(Dpcm dell’8 marzo 2020 e le “specifiche esigenze degli studenti con disabilità”) 

 

Sostegno                                                                         Docente 
 

Classe                                                                             Alunno/a 
 

 
Lo schema di programmazione delle attività riflette ciò che è stato definito all’inizio dell’anno scolastico 
2019/2020. Il docente ha avuto riguardo di rispettare la programmazione formulata dal GLHO. 
Tutti gli adattamenti avviati a seguito dell’attivazione della didattica a distanza è effetto dei decreti del  
Governo, connesse alla pandemia da Covid-19. 

 

PEI Rimane immutato rispetto a quello definito e approvato dal GLHO e dal consiglio 
di classe.  

COMPETENZE Immutate 

ABILITA’ Rimodulate in modo specifico per lo studente (come concordato con i docenti delle 
varie disciplina) 

CONOSCENZE / 

CONTENUTI 

Le conoscenze/contenuti: 

 Rimangono uguali senza alcuna modifica, come  indicati nella 
programmazione iniziale 

 Sono  rimodulati con riduzione o semplificazione rispetto alla  
programmazione iniziale ( come da programmazione rimodulata allegata)  

 

MATERIALI DI STUDIO PROPOSTI  

 Estratti dal libro di testo in versione digitale; 

 Libri di testo parte digitale 

 Materiali prodotti dal docente; 

 Schede 

 Mappe concettuali 

 File di Word, Pdf, Excel; 

 Video da YouTube; 

 Visione di documentari 

 Visione di filmati 

 Lezioni registrate Rai 

 Altro (specificare) 
 

           
STRUMENTI DIGITALI DI STUDIO PROPOSTI 

 Piattaforma Google G Suite for Education 

 Piattaforme e canali digitali di comunicazione e di informazione 

 Registro Elettronico 

 WhatsApp 

 Skype 

 App  

 Link 

 Altro (specificare) 
  

 

Gli alunni potranno accedere a tutti i materiali on line, attraverso il Registro Elettronico, la piattaforma G 
Suite o scaricandoli su un proprio device quale PC, tablet, smartphone. 

 



MODALITA’ DI INTERAZIONE con le famiglie  

 Telefonate  

 E-mail per il materiale didattico 

 Whatsapp per comunicazioni di immediata necessità 

 G Suite  

 Altro (specificare) 
  

 

MODALITA’ DI INTERAZIONE CON GLI ALUNNI  

 Chiamate vocali di classe 

 Chiamate vocali di gruppo 

 Restituzione degli elaborati corretti tramite attraverso un WhatsApp, mail, Classroom 

 Restituzione degli elaborati corretti tramite Registro Elettronico 

 Video lezioni in differita con modalità “one to one” anche in orario pomeridiano 

 Video lezioni in diretta 

 Altro (specificare) 
  

 

PIATTAFORME E CANALI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI 

 Google suite 

 Google educational 

 Registro Elettronico 

 Whatsapp 

 Zoom 

 Skype  

 Altro (specificare) 
  

 

MODALITA’ DI VERIFICA 

 Confronto periodico con lo studente e la famiglia sulle pratiche adottate e sulla condivisione dei 
feedback delle azioni intraprese per attivare, laddove necessario, potenziali azioni migliorative. 

 Test on line sulla piattaforma Registro Elettronico 

 Prodotti mutimidiali (PowerPoint, video, audio) 

 Modalità utilizzate per le verifiche in itinere: 

 Modalità utilizzate per le verifiche sommative: 

 Strumenti per le verifiche sommative: 

 Problemi esercizi  

 Relazioni  

 Disegni 

 Temi  

 Altro (specificare) 
 

 

Considerando che i ritmi della DAD sono diversi da quelli della Didattica frontale ed in presenza, si 

concederanno tempi più lunghi per la consegna degli elaborati, tendndo conto anche della difficoltà nell’uso 
e nella dispobibilità dei device a volte condivisi con altri familiari. 

 

VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione saranno quelli precisati nel PEI e si terrà conto della partecipazione e dell’impegno che 
gli alunni dimostreranno. 

 

Varese,                                                                             

                                     Firma del docente 
 

Via Zucchi, 3/5 - 21100 VARESE 

Tel. +39 0332 312065  +39 0332 311596 Fax  +39 0332 313119 

Codice Fiscale 80010300129 

Internet: www.isisvarese.edu.it - E-mail: isisvarese@isisvarese.it – PEC: vais01700v@pec.istruzione.it  
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